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ore 20 in sede con coniugi  

“Sala Greppi 31 anni di scoperte musicali a Bergamo ”  
Relatori: Avv. Ettore Tacchini, Presidente dell'Associazione Sala Greppi  

e dott. Stefano Lania, Direttore Artistico 

Segretario Vilse Antonio Crippa - Tel. +39 035 335617 Fax +39 035 335618 – cell. +39 335 265437 – e-mail: vacrippa@gmail.com 

Lunedì 10 dicembre :   ore 20 in sede  "Danza: una scuola di vita" - relatrice: Rosa Noris.  
Lunedì 17 dicembre :  ore 20 alla Cantalupa con famigliari e amici “Festa per lo scambio degli auguri Na-

talizi”. 
Sabato 22 dicembre : ore 16 con familiari Auguri di Natale presso la Casa di riposo Villa Serena di Bremba-

te. 
Lunedì 07 gennaio 2013 :  ore 20 in sede il Direttore della Fondazione Bergamo nella Storia (che custodisce i prin-
cipali edifici storici della città, Claudio Visentin  che ci illustrerà la storia e le attività di questa Istituzione. 

NOVEMBRE : MESE DELLA ROTARY FOUNDATION 

Conviviale n°15          Lunedì 03 dicembre 2012            NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°14          Lunedì 26 novembre 2012            NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 26 novembre 2012 = 37 + 2 = 70,9% Cristina Moro, Presidente;  Albani, Antonuccio, Barzanò, Be-
nelli, Botti, Calarco, Carminati, Ceruti, Civardi, Colledan, Colli, Cortesi, Crippa, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschi-
ni, Fachinetti, Fiorani, Gandini, L. Locatelli, Longhi, Magnetti, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, Pennacchio, Perego, 
Peri, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Giovanni Rota, Salvetti, Signori,Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Berneri, L. Cividini, Conforti, Cortinovis, Crotti, De Beni, Del Castello, 
Galli, Giavazzi, Gritti, Leggeri, Leonelli, G. Locatelli, Mazzoleni, Pagnoncelli, Piceni, Scaglioni. 

Coniugi = 0  

Ospiti del Club =  1  

Ospiti dei Soci = 0 

Soci presso altri Club =  Denti Rodeschini e Giovanni Rota il 26 novembre al RC Bergamo. 

Soci di altri Club = 0.   

Soci D.O.F. =  22 Agazzi, Antonuccio, Benelli, Bettinelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Gritti, 
Jannone, Leonelli, L. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Giuseppe Rota, Scaglioni, Signori. 

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini 

 

Soci = 67                                           Totale Presenze: 38                                    Assiduità mese di novembre = 61.38% 



 

 
Lunedì 26 novembre 2012 
 
“ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI” 

 

La serata dell’assemblea del club è uno degli eventi 
più significativi della vita del club.  
Vivace e partecipata, quest’anno l’assemblea ha rap-
presentato anche un momento di riflessione dopo la 
visita del Governatore che ha stimolato il club in me-
rito alla rotta da seguire sulla base delle linee guida 
comunicate. 
Il presidente Cristina Moro in apertura di conviviale 
legge la lettera di ringraziamento del Governatore 
Milanesi, in cui l’auspicio della collaborazione fra ge-
nerazioni di rotariani è uno dei principali punti di forza 
per la crescita del nostro club.  
Il presidente presenta il candidato alla Presidenza del 
club per l’anno rotariano 2014/2015 che è stato una-
nimemente identificato dalla commissione elettorale 
in Paolo Fiorani, i candidati alle cariche gestionali del 
club quale Segretario Vilse Antonio Crippa, Tesoriere 
Francesca Regonesi e Prefetto Giovanni Rota.  
Il Presidente Eletto Alessandro Masera presenta 
anche una rosa di nomi di soci che hanno manifesta-
to la disponibilità ad impegnarsi per il prossimo consi-
glio direttivo del club.  
Le votazioni si svolgono in maniera agile anche gra-
zie alla professionalità degli scrutatori, Calarco e 
Facchinetti assistiti da Nappi, che elaborano gli esiti 
della consultazione rapidamente.  
Il presidente eletto per l’anno rotariano 2014/2015 è 
Paolo Fiorani, che arrivato da pochi anni nel nostro 
club, proveniente dal Rotary Club Milano Giardini, si 
è fatto subito apprezzare per signorilità e disponibilità 
rotariana.  
In proposito, Roberto Magri sottolinea anche l’origi-
nalità del fatto che Paolo sia il primo presidente del 
club non nato rotarianamente nello stesso, elemento 
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che deve essere valutato come motivo di arricchi-
mento.   
Quindi, vengono comunicati i risultati per l’elezione 
del management del club per l’anno rotariano 2013-
2014, che registrano alcune conferme e alcune novi-
tà.  

Francesca Regonesi e Vilse Antonio Crippa, pro-
seguiranno nella loro attività, già iniziata quest’anno, 
rispettivamente di Tesoriere e Segretario del club, 
mentre Giovanni Rota viene eletto come nuovo Pre-
fetto.  
Segue la lettura delle nomine dei componenti il consi-
glio direttivo dell’anno entrante che vede l’ingresso di 
diversi nuovi consiglieri: Giancarlo Albani, Luca 
Gandini, Massimo Mazzoleni, Antonia Maria Po-
letti de Chaurand, Maurizio Salvetti. 
Il presidente ha quindi comunicato le dimissioni , per 
motivi personali, di Carlo Berneri dalla presidenza 
della Commissione Pubbliche relazioni, ruolo di re-
sponsabilità che, grazie alla disponibilità dichiarata in 
tal senso, sarà svolto, come già in passato,  da Miet-
ta Denti Rodeschini. 
Il presidente Moro, illustra, in seguito, un altro argo-
mento oggetto dell’ordine del giorno, ovvero l’oppor-
tunità di cambiare sede. Questa possibilità trova so-
stanziale fondamento nell’esigenza prioritaria di loca-
lizzarci in una sede prestigiosa, facilmente accessibi-
le, funzionale e a costi significativamente ridotti ri-
spetto agli attuali (la proposta presentata consente 
un risparmio annuo, intorno ai 7 mila euro), un fattore 
da tenere in grande considerazione in questi tempi; 
infatti, le risorse liberate consentirebbero al club di 
incrementare gli  investimenti in progetti di service. 
L’assemblea delibera di organizzare nel nuovo sito 
una conviviale, per testarne qualità e livello di infra-
strutturazione, ed esprimere il pronunciamento defini-
tivo sull’eventuale cambio di sede conseguente all’e-
sito della  prova.  
Infine, vengono presentati alcuni progetti in cantiere. 
L’organizzazione e la realizzazione di un evento da 
parte del Gruppo Orobico, già fissata in calendario il 
27 maggio 2013  finalizzata alla raccolta fondi in fa-
vore del progetto “End polio now”  segue a pag.4 
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NATI sotto il SEGNO DEL SAGITTARIO:  

Gianni LOCATELLI il 4 dicembre, Luca CIVIDINI 

l’8, Ugo BOTTI e Francesco GALLI l’11,  

Maria CONFORTI il 20 dicembre. 

 
 
NATI sotto il SEGNO DEL CAPRICORNO: 

Massimo MAZZOLENI il 26 e Lucio PERI il 31 di-

cembre; Antonella POLETTI il 3 gennaio,  

Luigi GRITTI il 7, Aldo PICENI il 15  

e Giovanni DE BIASI il 21 gennaio. 

auguri di Buon Compleanno a 

Donizetti, due biografie in 3 giorni 
L'arte festeggia il grande maestro 

Sedersi a una tavola apparecchiata davanti a una polenta 
fumante è capitato a tutti, ma quando i piatti dove è servita 
sono ceramiche disegnate dal padrone di casa, gli armadi 
sono stati progettati da lui e in ogni angolo c'è traccia del suo 
estro, le cose cambiano.  
Soprattutto se il padrone di casa che ha girato la farina gialla 
nel paiolo fino a farla diventare cremosa è Mario Donizetti, 
uno dei fiori all'occhiello dell'arte bergamasca nel mondo, con 
cui più di una volta Iacopo Di Bugno ha avuto il piacere di 
pranzare.  
Negli anni, accanto all'amicizia tra lo storico e scrittore luc-
chese e il pittore, nata in occasione della presentazione della 
Raccolta Spajani della Gamec, si è sviluppata anche una col-
laborazione professionale che culminerà il 12 dicembre alle 
17,30, nella sede storica del Creberg, con la presentazione 
del volume Mario Donizetti, una biografia edito da Cinque-
Sensi.  
Ma c'è anche un altro libro in uscita sull'artista, Mario Donizet-
ti... o del corpo-spirito, curato da Silvana Milesi per Corpono-
ve, che sarà presentato il 14 dicembre alle 17,30 nella Sala 
Viterbi della Provincia. Entrambi i volumi sono stati realizzati 
in occasione degli 80 anni del maestro.  
Il lavoro curato da Di Bugno non solo delinea la fisionomia di 
«un artista bergamasco noto in tutto il mondo - spiega l'autore 
- ma anche il suo volto privato, che ho potuto scoprire durante 
gli anni in cui ho vissuto accanto a lui e alla moglie Costanza, 
tra la Toscana e Città Alta». (da L’Eco di Bergamo.it). 

Il pittore Mario Donizetti (Foto by mr.zanchi) 

La «Rivista di Bergamo» 
90 anni di arte e cultura    

Bergamo cresceva. Gli abitanti erano 68.624: 
ben 7.575 in più rispetto all'anno precedente. 
Bergamo cambiava. Tra poco sarebbe stato 
demolito il Caffè Nazionale, ultimo dei locali 
rimasto tra quelli alloggiati negli ambienti della vecchia Fiera, e sarebbe 
incominciata la costruzione di piazza Dante. 
Il nuovo centro, la Bergamo moderna voluta dai bergamaschi e proget-
tata dall'architetto Piacentini nella vasta area proprio sotto Città Alta, 
era il segno di una città che voleva presentarsi con un volto moderno, 
pur non trascurando la sua lunga storia. Anzi, nella Bergamo al piano 
avrebbe dovuto essere rappresentato il passato e il futuro della città. 
Fu allora, nel gennaio del 1922, che nacque La Rivista di Bergamo, 
direttore Alfonso Vajana. 
Noto personaggio della vita politica locale, repubblicano, interventista, 
dopo una prima adesione al fascismo se ne allontanò per la violenza 
che lo stava caratterizzando. Vajana della nuova rivista era stato l'idea-
tore e il fondatore. Con un obiettivo ambizioso: far sì che quanto enun-
ciato nella testata si traducesse poi nella realtà. La «rivista dei berga-
maschi» avrebbe dovuto diventare punto di riferimento per la crescita, 
e non solo culturale, dell'intera comunità. 
A Bergamo già veniva pubblicato un mensile di grande prestigio, Em-
porium, al quale l'Istituto italiano di arti grafiche diede vita nel 1895. Fu 
una delle prime riviste d'arte italiane con l'obiettivo di «popolarizzare 
l'alta cultura»; si distinse per l'ampio ricorso alla fotografia e per i mo-
derni metodi di stampa. Nel 1907 venne pubblicato «Il Bollettino della 
Civica Biblioteca» (poi Bergomum) che accoglieva i contributi di noti 
studiosi e ricercatori, con particolare riferimento al patrimonio conserva-
to alla Mai. 
Fin dal primo numero la Rivista rese evidenti le proprie ambizioni: ac-
canto a un articolo di Bortolo Belotti, il celebre storico, sugli stendardi di 
Bartolomeo Colleoni, compare la firma di Angelo Pinetti sulla tavola di 
Lorenzo Lotto nella chiesa di San Bartolomeo. C'è anche un ampio 
servizio sugli stabilimenti della Dalmine. 
Non più quindi solo arte e storia come Emporium e il Bollettino della 
Mai, ma anche attenzione al territorio e alla sua realtà. Dopo qualche 
tempo la rubrica «Vita bergamasca» incomincia a dare spazio a perso-
naggi ed avvenimenti del partito fascista, con crescenti difficoltà, imma-
giniamo, per il direttore Vajana, la cui firma finirà con lo scomparire 
dagli ultimi numeri della rivista prima del passaggio ad Antonio Locatel-
li. Con quest'ultimo cambiamenti radicali nella grafica, nel largo uso 
delle immagini, più spazio agli articoli dedicati all'ambiente, alla monta-
gna, allo sport, ma anche al fascismo. 
La figura del grande aviatore, podestà di Bergamo, scrittore, fotografo, 
disegnatore, diede prestigio al mensile. Alla sua morte si avvicendaro-
no vari direttori poi, con la guerra, la pubblicazione venne sospesa. Ma 
non dimenticata. Il recupero della testata fu merito di Nino Zucchelli, a 
lungo personaggio di spicco nella vita artistica e culturale cittadina, e 
non solo. Nelle edicole arrivò inizialmente come La Gazzetta di Berga-
mo, con il sottotitolo «Nuova Rivista di Bergamo», per poi riprendere la 
primitiva denominazione nel dicembre del 1953. 
Nino Zucchelli, attivissimo, con tantissime conoscenze, promotore di 
eventi di livello internazionale, fece decollare l'iniziativa e la Rivista si 
affermò superando notevoli difficoltà, soprattutto negli ultimi tempi. La 
sua scomparsa nel 1994 sembrò segnarne la fine definitiva. Andò altri-
menti, per fortuna. Un anno dopo a una cena rotariana si trovarono 
seduti accanto uno all'altro Emilio Agazzi, editore di Grafica&Arte, e 
l'architetto Attilio Pizzigoni. «Parlammo di Zucchelli – ricorda Agazzi – e 
della sua rivista. Sarebbe stato bello farla rinascere». 
E fu proprio così. Grazie all'impegno di Grafica&Arte e di Pizzigoni, 
primo direttore, La Rivista di Bergamo tornò in edicola. Una veste mo-
derna, grafica di qualità, ampi spazi all'arte e alla cultura bergamasca e 
ai suoi eventi. Una nuova vita, veramente. 

Pino Capellini © riproduzione riservata              
da L’Eco di Bergamo.it del 26 nov.2012 



Il Rotary Club Iglesias organizza per il secondo anno il concorso 

“Rotary Photocontest” finalizzato a finanziare borse di studi per i 

figli dei disoccupati e cassaintegrati del sulcis-iglesiente e per una 

donazione al progetto Polio Plus. Per informazioni rivolgersi alla 

segreteria. 
 
Dal Distretto 2040: 

1. Per l’anno rotariano 2012-2013 l’annuario sarà disponibile 

esclusivamente on line a tutti i soci del Distretto. Tutti i soci 

del Distretto possono consultare, previa loro registrazione, i 

dati riportati su GeRo. La segreteria distrettuale è disponibile 

per eventuali chiarimenti (02/3311787). 

2. I soci che sono disponibili a collaborare nelle varie Commis-

sioni della Squadra Distrettuale per l’a.r. 2013/2014 sono 

pregati di darne comunicazione alla segreteria del Club. 

3. “Bando per lo Scambio Gruppi di Studio 2012/2013“ che si 

terrà con il Distretto 7640 Southern New Jersey (Usa) dal 

sabato 6 aprile 2013 al sabato 4 maggio 2013. Vedi a pag. 5. 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria. 

4. “Bando Premio cinematografico Gavioli 2013”. Il tema propo-

sto è “Un’improvvisa ispirazione”. Il regolamento è disponibile 

presso la segreteria e l’iscrizione deve essere effettuata entro 

il 30 novembre 2012. 

Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI 

 
Per organizzare al meglio le conviviali  ricordiamo a tutti  i soci di segna-

lare la presenza e/o l’assenza e l’eventuale partecipazione di coniugi e 

ospiti. Grazie per le vostre comunicazioni.  

Segreteria del Club: tf. 035 223020, segreteria@rotarybergamoovest.it 

 

Concerto di Natale 2012 -  12 dicembre 2012 ore 
20,30  -  Duomo di Milano 
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continua da pagina 2 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 03 dicembre ore 12,45 
riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 

“Assemblea Generale dei Soci”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 29 novem-
bre ore 20 da Mimmo in via Colleoni n°17. All’ordine 
del giorno: approvazione bilanci, elezione del Presi-
dente per l’anno 2014-15; elezione dei componenti il 
Consiglio direttivo per l’anno 2013-2014. Si raccoman-
da la prenotazione.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 04 dicembre 
ore 20 in sede “Parliamo tra noi”. L’amico Filippo 
Crippa Sardi dirigerà la discussione sul tema “voglia 
di futuro, l’Italia che verrà” invitando alla serata an-
che alcuni dei ragazzi del Rotaract. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 29 novembre 
ore 20,30 in sede al Ristorante La Marianna. Riunione 
dei soli soci per la nomina del Presidente per l’anno 
rotariano 2014/2015 e del Consiglio direttivo per l’anno 
rotariano 2013/2014.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 29 no-
vembre  "Assemblea generale del club" Elezioni Consiglio 
direttivo 2013/2014, Elezione Presidente 2014/2015, 
Approvazione Bilancio 2011/2012, Presentazione Con-
gresso R. I. Lisbona 23/26 giugno 2013. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 3 di-
cembre conviviale sospesa. Martedì 4 dicembre ore 
19:30 Interclub con i Rotary Club Dalmine Centenario, 
Rotary Club Romano di Lombardia, Rotary Club Trevi-
glio e Pianura Bergamasca. Serata con coniugi e ami-
ci. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 4 di-
cembre ore 19,30 in sede al Ristorante Antico Borgo 
La Muratella, Cologno al Serio. Serata in Interclub: 
“Sinergie e valori comuni tra Rotary e Chiesa Catto-
lica" incontro con Sua Eccellenza Monsignor France-

sco Beschi, Vescovo Di Bergamo.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Martedì 4 dicembre ore 19:30 Interclub con i Rotary 
Club Dalmine Centenario, Rotary Club Romano di 
Lombardia, Rotary Club Treviglio e Pianura Bergama-
sca per la visita di Mons. Francesco Beschi. Serata 
con coniugi e amici. 

 a Papà Massimo e a Mamma Nathalia  

per la nascita, lo scorso  

venerdì 23 novembre 2012, della piccola 

AURORA MAZZOLENI. 

Una “cucciolotta” di kg3,000  

che viene ad allietare  

la nostra Famiglia Rotariana. 

AUGURI  

che vedrà la partecipazione personale del Governa-
tore Marco Milanesi in veste di Mago Lix, per la gioia 
e lo stupore di grandi e piccini, veri protagonisti della 
serata.   
Un convegno organizzato dal nostro club nell’audito-
rium della Provincia all’interno del Liceo Scientifico 
cittadino Mascheroni, la mattina del 27 aprile 2013, 
per ricostruire attraverso documenti filmati e fotografi-
ci, testimonianze di magistrati, avvocati, giornalisti e 
studiosi la storia degli anni di piombo a Bergamo a 
trent’anni dal processo a Prima linea.  
Con un messaggio di ringrazi mento per l’attestazio-
ne di stima da parte del presidente eletto Fiorani, si 
chiude la serata dell’assemblea del club, evento che 
scandisce l’anno rotariano. Con l’elezione del presi-
dente in carica nel 2014/2015 si traccia la continuità 
della vita del club, all’interno della strategia plurien-
nale del servizio rotariano che trova fondamento nel-
la Visione futura cardine del Rotary International. 
                                                               (G. Albani) 
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Un riconoscimento al talento, ma soprattutto, 
alla determinazione e alla professionalità con 
cui Silvia Giordani ormai da quasi un decennio 
si dedica alla ricerca scientifica a livello inter-
nazionale. E questo è il significato del “Premio 
alla professionalità” con il quale il Rotary Club 
Bergamo Ovest ha attribuito, nel corso di una 
conviviale dedicata a questa occasione, alla 
studiosa che, a Dublino, coordina il progetto 
per la creazione di un laboratorio sulle nano-
tecnologie. 
Ragioni che lo stesso Rotary, presieduto da 
Cristina Moro, ha voluto esprimere a chiare 
lettere nella motivazione ufficiale della propria 
decisione, mettendo in luce “l’intraprendenza e 
l’impegno nell’attivazione di progetti e pro-
grammi finalizzati ad innalzare la qualità e le 
condizioni di vita del genere umano”. 
Il testo della stessa motivazione evidenzia poi 
“la passione e la professionalità con cui Silvia 
Giordani ha perseguito ogni obiettivo, dedican-
dosi senza riserve non solo all’accrescimento 
delle proprie conoscenze professionali ma an-
che disseminando cultura e conoscenze scien-
tifiche, soprattutto fra i giovani con i quali ha 
stabilito un legame virtuoso che l’ha portata a 
creare nuove opportunità professionali per va-
lorizzare capacità e talento attraverso il loro 
impiego nelle attività di ricerca”. Alla serata 
bergamasca di consegna del Premio a Silvia 
Giordani era presente anche Marco Milanesi, 
Governatore del Distretto Rotary International 
2040.  



BOLLETTINO N°13 del 26 novembre 2012 —  Pagina 6 

NOTIZIE ROTARIANE Bando di partecipazione  
per il reclutamento  

del leader del team italiano  
 

Premesse e generalità  
Nel quadro del programma relativo allo Scambio di Gruppi di 
Studio sostenuto dalla Rotary Foundation, il Distretto R.I. 2040 
indice un bando per il reclutamento del team leader della 
squadra da inviare presso il Distretto R.I. 7640.  
Il periodo dello scambio per il team italiano prevede la partenza 
sabato 6 aprile 2013 ed il ritorno sabato 4 maggio 2013.  
Il Distretto d’accoglienza N° 7640 ricopre l’area statunitense 
del Sud New Jersey.  
Maggiori ed estese informazioni in merito al programma di 
scambio (S.G.S. ) e a questo distretto ed sono reperibili sulle 
pagine web:  
http://www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/160it.pdf  
http://www.rotary-district7640.org  
Si invitano i club del Distretto 2040 a promuovere la conoscen-
za di questo prestigioso programma della R.F. e a presentare 
candidature secondo le modalità di seguito meglio specificate.  
Caratteristiche del candidato  
Il candidato dovrà essere un rotariano interessato ad un impe-
gnativo periodo di servizio, amante dei viaggi e predisposto alle 
relazioni sociali.  
Il prescelto sarà il responsabile del team selezionato a rappre-
sentare il Distretto 2040 per un periodo pari ad un mese presso il 
Distretto ospitante.  
Egli dovrà ottemperare alle seguenti caratteristiche:  
• Essere rotariano da alcuni anni ed aver una sicura conoscenza 
del sodalizio e del programma S.G.S.  

• Aver ricoperto cariche dirigenziali rotariane almeno all’interno 
del proprio club.  

• Essere portato alle relazioni sociali ed avere esperienze di 
leadership all’interno di un gruppo di lavoro.  

• Come ogni rotariano del Distretto, avere la residenza o il domi-
cilio oppure la sede di lavoro nel Distretto 2040 (Lombardia 
nord)  

• Vantare concrete esperienze di viaggi prolungati all’estero.  
• Godere di buona salute.  
• Conoscere e parlare fluentemente la lingua inglese.  

 
Modalità e termini di presentazione  

Le candidature dovranno essere presentate presso la Segrete-
ria distrettuale, in Milano, via Cimarosa 4, dal proprio club del 
Distretto 2040 accompagnate dai riferimenti e dal curriculum ag-
giornato dell’interessato.  
Il termine di presentazione è fissato al 26 novembre 2012  

 
Scelta del leader ed agenda  

La sottocommissione distrettuale S.G.S. procederà al vaglio 
delle candidature e prenderà contatto con gli interessati.  
E’ previsto un incontro preliminare allo scopo di permettere un’-
approfondita presentazione del programma e la conoscenza 
diretta del candidato.  
La scelta del leader della squadra e di una eventuale riserva 
avverrà entro il 30 novembre 2012.  
Il leader prescelto potrà presenziare alla selezione definitiva dei 
membri non rotariani della squadra e dal 15 dicembre 2012 si 
farà carico dell’espletamento delle formalità, della preparazione 
del team in partenza e della pianificazione del viaggio, coadiuva-
to dal responsabile della sottocommissione S.G.S.  
Il team ed il proprio leader rotariano si incontreranno entro il 7 
gennaio 2013 al fine di concordare il programma di preparazio-
ne che avverrà durante il primo trimestre dell’anno.  
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Bando di partecipazione  

per il reclutamento  
di quattro componenti del team italiano  

 
Premesse e generalità  

Nel quadro del programma relativo allo Scambio di Gruppi di 
Studio sostenuto dalla Rotary Foundation, il Distretto R.I. 2040 
indice un bando per il reclutamento di quattro componenti 
della squadra da inviare presso il Distretto R.I. 7640.  
Il periodo dello scambio per il team italiano prevede la partenza 
sabato 6 aprile 2013 ed il ritorno sabato 4 maggio 2013.  
Il Distretto d’accoglienza N° 7640 ricopre l’area statunitense 
del Sud New Jersey.  
Maggiori ed estese informazioni in merito al programma di 
scambio (S.G.S.) e a questo distretto ed sono reperibili sulle 
pagine web:  
http://www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/160it.pdf  
http://www.rotary-district7640.org  
Si invitano i club del Distretto 2040 a promuovere la conoscen-
za di questo prestigioso programma della R.F. e a presentare 
candidature secondo le modalità di seguito meglio specificate.   
Caratteristiche dei candidati  
I candidati dovranno essere giovani interessati ad un impegnati-
vo periodo di studio, amanti dei viaggi e predisposti alle relazioni 
sociali.  
I prescelti rappresenteranno il Distretto 2040 per un periodo pari 
ad un mese presso il distretto ospitante.  
Essi dovranno ottemperare alle seguenti caratteristiche:  
• Avere un’ età compresa fra 25 e 40 anni.  
• Svolgere un’occupazione o una professione riconosciuta ed 

avere almeno due anni  
di esperienza nel proprio campo lavorativo.  
• Avere la residenza o il domicilio oppure la sede di lavoro nel 

distretto 2040 (Milano e Lombardia nord).  
• Non essere coniugi o discendenti diretti (compresi i figli adottivi 

e/o i figli del coniuge) di Rotariani.  
• Conoscere e parlare fluentemente la lingua inglese.  
 

Modalità e termini di presentazione  
Le candidature dovranno essere presentate presso la Segrete-
ria distrettuale, in Milano, via Cimarosa 4, da un club del Distret-
to 2040 accompagnate dai riferimenti e dal curriculum aggiornato 
dell’interessato.  
Il termine di presentazione è fissato al 30 novembre 2012.  

 
Scelta dei componenti ed agenda  

La sottocommissione distrettuale S.G.S. procederà al vaglio 
delle candidature e prenderà contatto con gli interessati.  
Si darà luogo ad uno o più incontri allo scopo di permettere un’-
approfondita presentazione del programma e la conoscenza 
diretta dei candidati.  
La scelta dei componenti della squadra e delle riserve avverrà 
entro il 22 dicembre 2012.  
Il team ed il proprio leader rotariano si incontreranno entro il 7 
gennaio 2013 al fine di concordare il programma di preparazio-
ne che avverrà durante il primo trimestre dell’anno. 
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